COMUNE

DI

COSTABISSARA

RACCOLTA PORTA A PORTA
ATTENZIONE: LE DATE DI RACCOLTA SONO RIPORTATE NEL CALENDARIO
DELL’AMMINISTRAZIONE E PUBBLICATO SUL SITO COMUNALE

V
VE
ET
TR
RO
O

CARTACARTA-CARTONI
TETRA PAK
(ogni 15 giorni)

(ogni 15 giorni)

Conferire imballati in
scatoloni/borse di carta oppure
legati con spago in pacchi di peso
non superiore a 10 kg L

Conferire con apposito bidone
consegnato dal Comune

SI

SI

●
●
●
●
●

giornali, riviste, libri
fotocopie, quaderni, fogli
cartoni e scatole
altri imballaggi in carta/cartone
contenitori in tetra pak sciacquati
(latte, succhi di frutta, vino ecc.)
ATTENZIONE: togliere tutte le parti

●
●
●
●

bottiglie
bicchieri
vasetti
frammenti di vetro

adesive, in plastica o in metallo

NO
● nylon, borsette di nylon,
cellophane
● carta o copertine plastificate
● carta oleata, carta carbone, carta
vetrata, carta unta o sporca
Suggerimento:
NON BUTTARE I LIBRI: REGALALI!

NO
●
●
●
●
●
●

ceramica
porcellana
specchi
lampadine
tubi neon
vetri in lastra
Sciacquare bottiglie e vasetti prima di
gettarli, soprattutto se contengono
conserve/oli

PLASTICAPLASTICA-LATTINE

Conferire con SACCO TRASPARENTE
(ogni 15 giorni)

SI
TUTTI GLI OGGETTI CON FUNZIONE DI IMBALLAGGIO, QUALI:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

imballaggi puliti
bottiglie di acqua e di bibite
flaconi di detersivi/detergenti
borse in plastica, sacchetti di nylon e buste per surgelati
contenitori puliti per alimenti (es. vasetti yogurt)
vasi da giardinaggio puliti
cassette per la frutta
contenitori in polistirolo
piatti e bicchieri in plastica usa e getta (privi di residuo di cibo)
lattine in alluminio, acciaio
fogli e vaschette in alluminio
scatolette in metallo (tonno, pelati, etc.)
tappi, capsule e coperchi metallici
bombolette spray per panna, lacca, schiuma e deodoranti

NO
●
●
●
●
●
●
●
●

posate in plastica usa e getta
cialde da caffe’ espresso
sacchetti biodegradabili
sedie e tavoli da giardino
cd, musicassette e videocassette
secchi, bidoni
giocattoli, palloni
tubi, contenitori etichettati “T” e/o “F”
Bottiglie e contenitori in plastica devono essere puliti e pressati

UMIDO
Conferire con SACCHETTO BIODEGRADABILE all’interno del bidoncino verde

SI

NO

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

scarti di cucina, avanzi di cibo
fondi di caffè e filtri di tè
piccole ossa, gusci di uovo
salviette di carta unte
alimenti avariati
pane vecchio
scarti di frutta e verdura
terriccio da vaso
fiori recisi
escrementi e lettiere di piccoli
animali domestici
● ceneri spente di caminetti

MARTEDI’-SABATO

pannolini
assorbenti
stracci anche se bagnati
vaschette per alimenti
sacchetti dell’aspirapolvere
olii vegetali
carta patinata

SECCO
Conferire con SACCO TRASPARENTE

GIOVEDI’

SI

NO

● cassette audio e video
● sacchetti per aspirapolvere
● CD e DVD
● piccoli oggetti in plastica
● pannolini e assorbenti
● cocci di ceramica, porcellana
● lampadine ad incandescenza
● stracci, calze e tessuti
● carte accoppiate (es. carta dei
salumi, carta oleata, carta
carbone)
● grucce appendiabiti
● posate in plastica
● mollette per i panni
● accendini e mozziconi di
sigarette
● spazzolini e guanti in gomma
● matite, pastelli, penne e
pennarelli
● capelli
● radiografie

QUALSIASI RIFIUTO
DIFFERENZIABILE, come:
● vetro, carta, …
● pile e farmaci
● rifiuti tossici e/o nocivi
● rifiuti ingombranti
● imballaggi recuperabili
(polistirolo, cassette della frutta
in plastica, ecc.)
● elettrodomestici, giocattoli
e oggetti elettronici
● metallo
● lampadine a basso
consumo

I RIFIUTI VANNO DEPOSITATI FUORI CASA LA SERA PRIMA O ENTRO
LE ORE 5:00 DEL GIORNO DI RACCOLTA.
I BIDONCINI DOVRANNO ESSERE RITIRATI QUANTO PRIMA DOPO LO SVUOTAMENTO.

ALTRE RACCOLTE
INDUMENTI USATI

FARMACI SCADUTI

Conferire presso le campane posizionate presso il territorio comunale:
● abiti smessi, maglieria, biancheria
● cappelli, cinture
● coperte
● scarpe in buono stato, borse in pelle

Conferire nei contenitori ubicati presso:
- farmacia di Costabissara e di Motta
- distretto ULSS
- edicola di Via Gioberti
- studio Medico C.M.P. di Via Gioberti
- Centro di Raccolta (ecocentro comunale)
SEPARA SCATOLE/FOGLIETTI DI CARTA

OLIO VEGETALE
DI CUCINA

Conferire nei contenitori ubicati:
- Via Monte Grappa (a fianco Casetta dell’Acqua)
- Via A. De Gasperi (parcheggio adiacente Parco dell’Amicizia)

CENTRO DI RACCOLTA
Via Leonardo da Vinci (Z.I.)
ATTENZIONE:

-

GLI ORARI DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA SONO RIPORTATI NEL
CALENDARIO DELL’AMMINISTRAZIONE, PUBBLICATO SUL SITO COMUNALE.
CONFERIMENTO DI:

olio vegetale esausto (olio alimentare usato per la cottura dei cibi)
olio minerale esausto (olio per motori e per la lubrificazione di parti meccaniche)
lastre di vetro (NO VETRO TEMPERATO)
carta, cartoni e contenitori Tetra Pak
legno (i rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione e, per quanto
possibile, dovranno essere asportate le parti metalliche);
verde e ramaglie (no ai conferimenti da parte di giardinieri)
polistirolo
cassette di plastica
rottami ferrosi
bombolette spray e contenitori per sostanze t/f
ingombranti (materassi, poltrone, divani, etc….)
apparecchiature elettriche RAEE: frigoriferi, lavatrici, tv, etc…
accumulatori al pb per auto
pile e batterie
contenitori per vernici con residui e non
farmaci scaduti
tubi e lampade al neon
materiale inerte (fino a 50 litri)
cartucce toner

RIVOLGERSI A DITTE SPECIALIZZATE per smaltire guaina catramata, amianto, cartongesso, ecc …
E’ RICHIESTA LA TESSERA SANITARIA DELL’INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI PER ACCEDERE AL CENTRO
DI RACCOLTA COMUNALE.
LE DITTE POSSONO CONFERIRE AL CENTRO DI RACCOLTA SOLO SE IN POSSESSO DEL NULLA-OSTA E DELLA
TESSERA MAGNETICA DA RICHIEDERE AGLI UFFICI COMUNALI.
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